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COPIA

OGGETTO:  MOZIONE  PRESENTATA  IN  DATA  04/07/2014  DAL  GRUPPO  CONSILIARE 
MOVIMENTO 5 STELLE CON OGGETTO "MALATTIA SENSIBILITA'  CHIMICA MULTIPLA - 
MCS".

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 18:30, nella Sala Consiliare 
del Castello Inferiore, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A
DALLA VALLE MARICA SI  VOLPATO PAOLA SI
MATTESCO SIMONE SI  BROGLIO GIANCARLO SI
VIVIAN SERENA SI  BONOTTO PAOLO SI
FANTIN SERGIO SI  SCETTRO GIANNI SI
CUNICO GIULIA SI  COSTA MARIATERESA SI
BERNARDI ANGELA SI  TONIAZZO SILVIA SI
FRISON MARIA RITA SI  VIVIAN MATTEO SI
CAPUZZO ANTONIO SI  ANDREATTA GEDOREM SI
GIRARDI LORIS SI  

PRESENTI: 17       ASSENTI: 0

Partecipa altresì l'assessore esterno MARCHIORATO GIUSEPPE LORIS ( presente )

Partecipa il Vicesegretario Dott. Dal Zotto Gabriele.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Bernardi Angela.
Riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione  ed  invita  il  Consiglio  a  trattare 
l'argomento di cui all'oggetto.
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OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 04/07/2014 DAL GRUPPO CONSILIARE 
MOVIMENTO 5 STELLE CON OGGETTO "MALATTIA SENSIBILITA' CHIMICA MULTIPLA - 
MCS".

Il consigliere G. Andreatta rappresentante del Movimento 5 Stelle legge la mozione, presentata al 
protocollo in data 4 Luglio 2014, con la quale richiede all'Amministrazione di farsi interpreti presso 
gli  organi  competenti  per  l'applicazione  della  legge  “Riconoscimento  della  sensibilità  chimica 
multipla quale patologia rara”;

La mozione viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (all. sub A).  

Risponde il Sindaco Marica Dalla Valle leggendo il seguente testo:

“   La malattia  rara  mette  a  dura  prova  il  malato  e  le  persone che gli  vivono accanto  in  una 
situazione di impotenza ed estrema solitudine. 
La diagnosi , la ricerca di chi ti può aiutare, sostenere, curare. La ricerca di  altri malati rari  con cui 
condividere un'esistenza  difficile e faticosa.
Il ricorso alla sanità pubblica non sempre attrezzata per curare, l'invio a strutture più complesse e 
lontane, viaggi lunghi  soggiorni fuori casa.  il problema della ricerca farmaceutica che non investe 
su patologie poco diffuse.
La ricerca di visibilità perché il mondo conosca.. Vite sospese che vivono le une dentro le altre. So 
che cosa si prova.
La Regione ha mostrato attenzione alla Malattia Sensibilità Chimica Multipla deliberando come Lei 
consigliere Andreatta ha puntualmente  indicato.
Si chiede alla Regione Veneto e alle Aziende Sanitarie del nostro Territorio di attivarsi con celerità, 
per coordinarsi  e garantire ogni adempimento affinché siano superate  le difficoltà che i pazienti 
affetti  da Mcs si trovano ad affrontare, una malattia che pochi conoscono e che la maggior parte dei 
medici riconosce con difficoltà,  i malati che non ottengono un riconoscimento, che non riescono ad 
avere una diagnosi se non dopo molto tempo e, a causa di questi problemi, sono a rischio di perdere 
il lavoro..".

Riprende la parola il consigliere Andreatta che esprime compiacimento per la disponibilità  della 
maggioranza consiliare verso l'esigenza che si manifesta anche nel nostro territorio. Auspica che 
tutto il consiglio sia favorevole.

Scettro:  dichiara  il  voto  favorevole  per  sollecitare  il  recepimento  e  l'operatività  delle  norme 
regionali considerato che le persone e le famiglie dei malati vivono una situazione di grave disagio.

Girardi: esprime voto favorevole.

Il Presidente chiede la votazione.

A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
Presenti votanti n.  16 
Favorevoli n.  16
Contrari n.  ==
Astenuti n.  == 

la mozione è accolta.



Letto, confermato e sottoscritto

 il Presidente del Consiglio
F.to Bernardi Angela

il Vicesegretario
F.to Dott. Dal Zotto Gabriele 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 
del Comune per quindici giorni consecutivi dal  ____________  ai sensi dell’art. 124, comma 1, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Marostica ,li    
il Funzionario Incaricato

F.to Filippi Cristina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

il Vicesegretario, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per decorrenza del termine di 
dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267.
 

il Vicesegretario
F.to Dott. Dal Zotto Gabriele

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Marostica, 22/09/2014
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